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Azienda  Servizi alla Persona Ravenna  Cervia e Russi 
 

Consiglio di Amministrazione  
 

Seduta del  30 Giugno 2016 
 
 

Delibera n.   20   del   30 giugno 2016        
 
 

Prima convocazione   x 
Seconda convocazione  � 
 
 
 

Risultano essere 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Vicario Dott.ssa Silvia Micheloni 
 
 

OGGETTO  

Valutazione dell’operato del Direttore dell’ASP e determinazione 
della retribuzione di risultato per il periodo dal 01/02/2014 al 

31/01/2015. 
 

presenti      assenti 

     Tassinari Susanna   Presidente 

       Frega Lorella Vice Presidente 

      Brigliadori Marco   Componente 

      D’Angelillo Massimo   Componente 

      Ciaramitaro  Giuliana  Componente 
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Il Consiglio di Amministrazione  

 
Accertata  la regolarità della convocazione e della seduta ai sensi, rispettivamente, degli 
articoli 27, comma 1, e 29, comma 1, dello Statuto dell’Azienda di Servizi alla Persona 
Ravenna Cervia e Russi; 

Visti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno della seduta odierna, come da convocazione 
inviata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda di Servizi alla Persona 
Ravenna Cervia e Russi, con nota prot. 6259/16 del 24 giugno 2016; 

Vista la legge n. 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi sociali”; 

Vista la legge regionale n. 2/2003, “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e 
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;  

Visto l’atto di Giunta Regionale n. 796 del 3 giugno 2008 con il quale la Regione Emilia 
Romagna ha deliberato la costituzione dell’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e 
Russi a decorrere dal 1° luglio 2008;  

Visto lo Statuto dell’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi approvato dalla 
Giunta regionale Emilia Romagna il 3 giugno 2006, con provvedimento n.796 e modificato 
con delibera dell’assemblea soci n. 8 del 15 dicembre 2008; 

Visto  il Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda 
Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi; 

Visto  il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed in particolare il dettato 
del comma 2 dell'art. 20, immutato nelle formulazioni del Regolamento succedutesi nel 
tempo, che recita: “La valutazione dei risultati dell'attività del Direttore, spetta al Consiglio 
di Amministrazione”; 

Visti  gli artt. 14 e 29 del CCNL Dirigenti del 23 dicembre 1999 e succ. mod. relativi alla 
retribuzione di risultato; 

 
Premesso che:  
 

- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 30 gennaio 2014 si è 
provveduto alla nomina del Direttore dell’Azienda Servizi alla Persona Ravenna 
Cervia e Russi nella persona del Dott. Massimo Mangiarotti;  

- in data 13 febbraio 2014, con prot. n. 2147, il Presidente dell’Azienda Servizi alla 
Persona Ravenna Cervia e Russi ha comunicato le condizioni di nomina al Dott. 
Massimo Mangiarotti, che le ha sottoscritte ed accettate in pari data, le quali 
prevedevano un comando a tempo determinato ed orario parziale dell'80% dal 
Comune di Broni per la durata di 12 mesi, con decorrenza dal 1° febbraio 2014 e 
sino al 31 gennaio 2015, con scadenza automatica a quest’ultima data, senza 
bisogno di altre disposizioni e/o di preavviso; 

- nel medesimo atto è stato previsto di riconoscere al Dott. Massimo Mangiarotti, 
quale dirigente comandato, oltre all'80% degli oneri relativi alla retribuzione 
tabellare, di posizione e di risultato in godimento presso il Comune di Broni, un 
incremento della retribuzione di posizione mensile per 13 mensilità pari ad Euro 
2.000,00 ed una retribuzione di risultato sino al 30% dell'incremento della 
retribuzione di posizione annuale per 13 mensilità; 

 
 
Considerato  che, con deliberazione n. 5 del 25 febbraio 2014, il Consiglio di 
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Amministrazione ha attivato un percorso riorganizzativo riguardante tutto il personale, da 
realizzarsi attraverso il raggiungimento congiunto dei seguenti tre obiettivi: 

• l'ottimizzazione dell'allocazione delle risorse; 
• il miglioramento del metodo operativo attraverso la riqualificazione delle 

professionalità, il benessere organizzativo ed il coinvolgimento del personale 
dipendente; 

• l'evoluzione dalla cultura dell'adempimento a quella dell'iniziativa; 
 
 
Considerato altresì che con il medesimo provvedimento si è stabilito che la retribuzione 
di risultato del Direttore per l'anno 2014 fosse strettamente correlata alla realizzazione ed 
al completamento del citato percorso organizzativo rispetto a tutti e tre gli obiettivi 
individuati nella deliberazione stessa; 
 
Rilevato che con nota  del 10 dicembre 2015, acquisita al prot. n. 15124, il Presidente 
dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi ha richiesto al Dott. Massimo 
Mangiarotti di presentare una relazione in merito al raggiungimento degli obiettivi a lui 
assegnati dal Consiglio di Amministrazione per la durata del suo incarico, onde procedere 
all’accertamento della spettanza o meno della retribuzione di risultato;  
 
Considerato  che tale relazione si configura presupposto indispensabile ai fini della 
valutazione del Direttore, fatto noto al Dott. Mangiarotti dal momento che lo stesso, ai 
sensi del comma 5 dell'art. 35 dello Statuto dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna 
Cervia e Russi, ha già svolto attività di consulenza nell'istruttoria delle delibere di 
valutazione delle posizioni dirigenziali in servizio durante il periodo di vigenza del proprio 
incarico di Direttore (deliberazione n. 32  del 22 ottobre 2014  e deliberazione n. 54  del 22 
dicembre 2014);  
 
Dato atto  che la predetta nota del 10 dicembre 2015, prot. n. 15124, è stata trasmessa al 
Dott. Massimo Mangiarotti sia tramite PEC, che tramite raccomandata con ricevuta di 
ritorno, ma è rimasta priva di riscontro, senza che questi, peraltro, l’abbia mai nemmeno 
contestata; 
 
Considerato  che la prolungata inerzia del Dott. Massimo Mangiarotti, se per un verso ha 
impedito di attivare il contraddittorio nei suoi confronti, così come previsto dalla 
comunicazione di nomina, non può, tuttavia, precludere all'Azienda Servizi alla Persona 
Ravenna Cervia e Russi di procedere alla definizione della valutazione dell’operato del 
Direttore nonché l’accertamento della spettanza o meno della relativa retribuzione di 
risultato e dell’eventuale quantificazione; 
 
Ritenuto  quindi che l'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi, a causa 
dell’inerzia del Dott. Massimo Mangiarotti, dispone quale unico elemento valutativo 
sull’operato di quest’ultimo, quanto da questi esposto ed acquisito dal Consiglio di 
Amministrazione nella Deliberazione n. 55 del 22 dicembre 2014, nel cui deliberato si 
afferma: ”di prendere atto che rispetto agli obiettivi, assegnati ai titolari di Posizione 
Organizzativa, del percorso organizzativo, attivato con la deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 5 del 25 febbraio 2014, il direttore informa il Consiglio di 
amministrazione che alla data odierna sono stati ra ggiunti parzialmente ed in particolare 
non è stato raggiunto l'obiettivo dell'evoluzione d alla cultura dell'adempimento alla cultura 
dell'iniziativa, peraltro sostanziale rispetto al n uovo organigramma e al nuovo 
funzionigramma, approvati con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 
2/10/2014” (grassetto e sottolineature aggiunti); 
 
Considerata  la stretta correlazione esistente tra la realizzazione del richiamato percorso 
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organizzativo ed il raggiungimento di tutti e tre gli obiettivi assegnati con la citata 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 25 febbraio 2014 ai fini 
dell’attribuzione della retribuzione di risultato del Direttore per l'anno 2014; 
 
Richiamata  la comunicazione di nomina del Direttore di cui al predetto prot. n. 2417 del 
13 febbraio 2014 che recita: “la retribuzione di risultato è subordinata alla verifica annuale 
del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'ASP”; 
 
Rilevato  che nel primo mese dell’anno 2015 il Dott. Massimo Mangiarotti non ha 
sottoposto al Consiglio di Amministrazione alcun piano formativo diretto al raggiungimento 
del dichiaratamente non raggiunto obiettivo contenuto nel citato percorso organizzativo e 
corrispondente all'evoluzione dalla cultura dell'adempimento a quella dell'iniziativa, così 
come riportato dal disposto della citata deliberazione n. 55 del 22 dicembre 2014; 
 
Ritenuto  pertanto di valutare il raggiungimento degli obiettivi da parte del Direttore Dott. 
Massimo Mangiarotti per il periodo del suo incarico, dal 1° febbraio 2014 al 31 gennaio 
2015, in misura identica a quella dal medesimo riportata al Consiglio di Amministrazione 
relativamente al raggiungimento dei obiettivi del percorso di riorganizzazione di cui s’è 
detto, pari, dunque, a due obiettivi su tre, attribuendo agli stessi pari peso; 
  
 
Vista la retribuzione di posizione del dirigente comandato Dott. Massimo Mangiarotti in 
essere presso il Comune di Broni per il periodo di incarico decorrente dal 1° febbraio 2014 
al 31 gennaio 2015, pari ad Euro 11.533,21 e la competenza relativa al comando all'80% 
pari ad Euro 9.226,59; 
 
Visto l'incremento della retribuzione di posizione disposta con il menzionato 
provvedimento di nomina del Direttore di cui al prot. n. 2147 del 13 febbraio 2014 pari ad 
Euro 2.000,00 per 13 mensilità per complessivi Euro 26.000,00; 
 
Dato atto  che ai sensi della comunicazione di nomina di cui al prot. n. 2147 del 13 
febbraio 2014 la quantificazione del premio annuale massimo legato alle prestazioni di 
risultato del Direttore, per il periodo di incarico decorrente dal 1° febbraio 2014 al 31 
gennaio 2015 è pari al 30% della retribuzione di posizione annuale in relazione a quanto di 
competenza per effetto dell'istituto del comando e per l'incremento della retribuzione di 
posizione mensile per 13 mensilità;  
 
Considerato  che l'Assemblea dei soci dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e 
Russi ha approvato il conto consuntivo 2014, con propria delibera n. 3 del 16 ottobre 2015 
e il conto consuntivo 2015, con propria delibera n. 1 del 30 maggio 2016 e che risultano 
finanziate le somme di competenza relative alla retribuzione di risultato di cui in oggetto; 
 
 
Attesa  la propria competenza a deliberare in materia, ai sensi dell’articolo 26 comma 5 
dello Statuto dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi; 
 
 
Dopo breve discussione, per la quale si fa rinvio al verbale della seduta, con voti unanimi e 
palesi espressi a termini di legge       
 
 
 

DELIBERA 
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1. per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, 
di determinare il trattamento economico di risultato per il Direttore per il periodo dal 
1° febbraio 2014 al 31 gennaio 2015, vista l’assenza di alcuna relazione da parte 
del Dott. Massimo Mangiarotti, sulla base dell'informativa da questi esposta in 
merito al  Consiglio di Amministrazione e recepita nella relativa delibera n. 55 del 22 
dicembre 2014 nonché in considerazione della mancata presentazione da parte del 
medesimo Dott. Massimo Mangiarotti di una proposta  formativa tesa al 
raggiungimento dell’obiettivo non raggiunto nell’ambito dei tre evidenziati nel 
predetto percorso organizzativo, così come richiesto dal disposto della medesima 
deliberazione n. 55 del 22 dicembre 2014; 

 
2. di quantificare il trattamento economico di risultato del Direttore nel 20% della 

retribuzione di posizione e, dunque, considerato che per il periodo di durata 
dell'incarico, di cui alla citata deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 
30 gennaio 2014 e di cui alla comunicazione di nomina di cui al prot. n. 2147 del 13 
febbraio 2014, decorrente dal 1° febbraio 2014 al 31 gennaio 2015, la retribuzione 
di posizione lorda in relazione a quanto di competenza per effetto dell'istituto del 
comando e per l'incremento della retribuzione di posizione mensile per 13 mensilità 
è pari complessivamente ad Euro 35.226,59, di stabilire che il trattamento 
economico riconosciuto al Dott. Massimo Mangiarotti corrisponde ad un importo di 
Euro 7.045,32; 

 
3. di dare atto che tali somme risultano finanziate nelle poste dei conti consuntivi 2014 

e 2015 così come approvati dall'Assemblea dei soci dell'Azienda Servizi alla 
Persona Ravenna Cervia e Russi, rispettivamente, con delibera n. 3  del 16 ottobre 
2015 e delibera n. 1 del 30 maggio 2016; 

 
4. di demandare al Direttore Vicario ed ai Responsabili titolari di Posizione 

Organizzativa l’attuazione della presente deliberazione ciascuno secondo le 
rispettive competenze; 

 
5. di trasmettere copia della presente deliberazione: 
• Al Direttore Vicario; 
• Ai responsabili titolari di Posizione Organizzativa; 
• Al Comune di Broni per quanto di competenza; 
• Al Dott. Massimo Mangiarotti. 

 
 
Letto, approvato, sottoscritto. 
 
 
La Presidente del Consiglio di Amministrazione   Il Direttore Vicario 
                 Susanna Tassinari                     Silvia Micheloni 


